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Prot.n. 349_IV.5.2
9_IV.5.2

Segni, 25/01/2
25/01/2018
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
io
direzione-lazio@istruzione.it
DRLA.Ufficio3@istruzione.it
All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Rom
ma
segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia
comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@
@istruzione.it,
elementari.rm@istruzione.it, medie.rm@istrruzione.it
Al Comune di SEGNI (Rm) – Albo pretorio
informatica@comune.segni.rm.it
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web
eb
Al Personale della scuola – Tramite sito web
eb

Oggetto: Fondi Strutturali Europ
opei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’appreendimento“ 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specificco 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc…) Avviso AOODGEFID/ prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di
base .
Autorizzazione Progetto 10.2.1A-F
FSEPON-LA-2017-106
Azione di informazione, comunica
icazione, sensibilizzazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Prograamma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze
c
e ambienti per l’apprendimento”
nto” 2014- 2020, a
titolarità del Ministero dell’IIstruzione, dell’Università e della Ricerca, aapprovato da parte
della Commissione Europea con
c Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
12/2014;

Vista

la candidatura n. 37842 inoltraata da questo Istituto in data 12/05/2017;

Tenuto conto che il progetto presentato è compreso nella graduatoria approvata con nota MIUR
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AOODGEFID/ 38439 del 29//12/2017;
Vista

la nota MIUR prot. AOODGEF
FID/ 198 del 10/01/2018 avente per oggetto “F
“Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenzze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
iale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa – espressività corporea);
corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) Avviso AOODGEFID/
AOODGEFID/prot. n. 1953
del 21/02/2017 . Competenze di base - Autorizzazione Progetto;

Vista la nota MIUR prot. AOOD
DGEFID/31732 del 25/07/ 2017 –“ Aggiornamento delle Linee
guida dell’Autorità di Geestione per l’affidamento dei contratti pubbl
pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore
in
alla soglia comunitaria diramate con nota del
13/01/2016, n. 1588”
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/11805
A
del 13/10/2016 e AO
OODGEFID/ 3131
del 16/03/2017 relative agli adempimenti inerenti l’INFORM
RMAZIONE e la
PUBBLICITA’ per la Prog
rogrammazione 2007/2013 e la Programmazione
ione 2014/2020;
INFORMA
che questa Istituzione Scolastica
olastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo
vo Nazionale "Per la scuola - Competenzee a ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, il progetto 10.2.1A
.1A descritto in moduli nella seguente tabella:
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Sottoazione

10.2.1A

Codice

Progetto

“Totale autorizzazione sottoazione”

10.2.1A-FSEPON
FSEPON-LA- 2017-106

€ 19.911,60

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione

Codice

identificativo Titolo Modulo

progetto

'Importo
Modulo'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON
FSEPON-LA2017-106

Crescere in movimento € 5.082,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON
FSEPON-LA2017-106

'Segni'... d'arte

€ 4.665,60

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON
FSEPON-LA2017-106

GIVE ME FIVE 1

€ 5.082,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON
FSEPON-LA2017-106

GIVE ME FIVE 2

€ 5.082,00

Il
1)
2)
3)

Autorizzato

presente progetto è finalizzaato:
Arricchire
chire ed ampliare l’offerta formativa;
Sviluppare l’immaginazione dei bambini in un ambiente sereno e stimolante;
Dare la possibilità al bambino di produrre messaggi e situazioni attraverso strumenti
linguistici e modalità rappresentative;
4) Incentivare
ivare la conoscenza di una lingua diversa da quella materna per
sviluppare la capacità di relazione;
relazione
5) Rafforzare le competenze di base degli alunni, allo scopo di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto attraverso approcci
innovativi laboratoriali che mettano al centro i bambini e valorizzino gli stili di
apprendimento;
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6) Rendere il bambino capace di affrontare le difficoltà con pazienza e spirito
costruttivo senza lasciarsi scoraggiare dalla prima difficoltà;
7) Capire che anche i prodotti più semplici sono frutto di un lavoro lungo e spesso
faticoso;
8) Venire incontro alle richieste dei genitori di prolungamento dell’o
dell’orario
scolastico.
Il destinatari del progetto sono gli alunni di 4/5 anni della Scuola Infanzia.
Per obbligo di trasparenza e dellla massima divulgazione, tutte le comunicaz
azioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo
uppo del progetto autorizzato saranno pubblicate
te all’albo on line,
nella sezione “Amministrazione
ione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-22020” del sito di
questo Istituto www.comprensivosegni
.comprensivosegni.gov.it
Il Dirigen
ente Scolastico
Dott.. Marco Saccucci*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Cod
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
e
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